La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 45 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande.
Coloro che sono interessati a partecipare al
corso devono inviare la scheda di iscrizione
alla
Segreteria
organizzativa
entro
il
09/01/2016 Ad ogni partecipante che sarà
stato presente ad almeno 2/3 delle lezioni
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Capannori

per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa

Coordinamento Toscano delle
Associazioni per la Salute Mentale
Via F.Simonetti, 32
55100 S.Vito (Lucca)
tel./fax. 0583 440615
e-mail:
info@coordinamentotoscanosalutementale.it
sito web:
www.coordinamentotoscanosalutementale.it
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30

dal 16 Gennaio al 1 Ottobre 2016
Sede di svolgimento del corso
c/o Coordinamento Toscano delle
Associazioni per la Salute Mentale
Via F.Simonetti, 32 S.Vito (Lucca)
corso di formazione per volontari

Gemma Del Carlo
Breve descrizione del corso

Metodologie adottate

Nel modello toscano dedicato alla salute
mentale i provvedimenti legislativi affermano
che le associazioni debbono avere un ruolo
attivo e propositivo all’interno del sistema
sanitario nei momenti di analisi dei bisogni,
programmazione, controllo sull’utilizzo delle
risorse e nella fase di verifica dei risultati. Per
la sua piena attuazione è però necessaria una
profonda conoscenza di quale sia l'assetto
legislativo e normativo dedicato alla salute
mentale. L'obiettivo che ci proponiamo è
quello di acquisire e scambiare conoscenze ed
esperienze sul ruolo e sulle responsabilità
delle famiglie, delle persone con disagio
mentale, delle associazioni, dei servizi e delle
comunità locali in relazione alle problematiche
connesse ai disturbi mentali. In particolare, si
mira allo sviluppo delle conoscenze sugli
aspetti legislativi e normativi, al fine di
orientarsi in maniera più consapevole.

Lezioni frontali in aula (20 ore) c/o la sede del
Coordinamento delle Associazioni per la
Salute Mentale.
Seminario finale (8 ore) c/o Palazzo Ducale
(Provincia di Lucca)

Finalità e obiettivi
Acquisizione di competenze di base sulla
conoscenza e corretta interpretazione di
leggi e normative nazionali e regionali
inerenti alla tutela della Salute Mentale.
• Acquisizione
di
competenze trasversali
relative ai corretti rapporti con i servizi e gli
enti pubblici di riferimento, come fare
segnalazioni adeguate in caso di mancata o
non corretta applicazione delle norme.
• Scambio di pratiche e consolidamento delle
relazioni tra organizzazioni interne al
coordinamento e realtà distanti tra loro.
• Formazione di relazioni di collaborazione con
organizzazioni fondamentali nell’applicazione
delle norme e gestione dell’emergenza sociosanitaria (Az.USL, Comune Lucca, Polizia
Municipale, Caritas, Operatori del 118)

(Presidente Coordinamento Toscano
Associazioni per la Salute Mentale)

delle

Galileo Guidi
(Vicepresidente Coordinamento Toscano delle
Associazioni per la Salute Mentale già
responsabile della Commissione regionale per
il governo clinico della salute mentale)

Tipologia dei destinatari
Volontari attivi, responsabili di associazioni di
volontariato,
operatori
di
altre
associazioni/enti che condividono gli obiettivi
formativi del progetto

Coordinatrice: Gilda Madrigali
Tutor: Marco Modena

21 Maggio 2016
orario 14.30-18.30
Gestione della crisi e dell’emergenza in
psichiatria
Galileo Guidi

PROGRAMMA

(Vicepresidente Coordinamento Toscano delle
Associazioni per la Salute Mentale già
responsabile della Commissione regionale per
il governo clinico della salute mentale)

16 Gennaio 2016
orario 14.30-18.30
Leggi e Normative sulla Salute Mentale
Regionali e Nazionali

16 Luglio 2016
orario 14.30-18.30
L’accreditamento in salute mentale
Ivano Cerretini

Barbara Trambusti

(Dirigente Medico Az.USL3 Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva - Clinical Risk
Manager)

•

(responsabile
l’integrazione
Toscana)

di
settore
politiche
per
socio-sanitaria
Regione

Marzia Fratti
(responsabile della posizione organizzativa
politiche integrate per la promozione e tutela
della salute mentale – Regione Toscana)

19 Marzo 2016
orario 14.30-18.30
Famiglie: come essere protagonisti attivi
Roberto Pardini
(Presidente
Mentale)

Rete

Toscana

Utenti

Salute

17 Settembre 2016
orario 14.30-18.30
L’amministratore di sostegno nella salute
mentale
Luca Luchini
(Avvocato
sostegno)

esperto

di

amministrazione

Elena Ernesti
(Vicepresidente Associazione LU.CE. Lucca)

1 Ottobre 2016 - orario 8.30-16.30
Seminario finale aperto alla cittadinanza

di

□ SI □ NO

data ________________ firma ___________________________________________________

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni
territoriali, consento all’associazione proponente il corso di formazione Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute
Mentale e al Cesvot il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici,
nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

Scheda di iscrizione al Corso di Formazione per Volontari
Titolo del corso: “Salute Mentale: Diritti e Doveri”
Data e luogo di svolgimento del corso: dal 16 Gennaio 2016 al 1 Ottobre 2016
c/o via F.Simonetti, 32 – S.Vito (Lucca)
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________
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